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E' possibile provare in grafologia? No, non è possibile. E' possibile provare nella grafica              
simbolizzata? Sì, ed anzi la grafica simbolizzata è obbligata a provare. Ecco la straordinaria              
novità: la grafica simbolizzata è test della verità e dunque deve provare di asserire la verità. 
 
== 
 
Se potessi rendere pubblici (e lo farò, ma in un ambito tenuto al segreto, nell'Istituto che si                 
costituirà) tutte le interviste che ho tenuto si rimarrebbe a bocca aperta. E' veramente              
stupefacente ed è sulle prime inverosimile. Talmente inverosimile che per anni non ci ho              
creduto nemmeno io.  
 
== 
 
Solo alcuni esempi recenti, per darne un'idea. Cinque giorni fa, un collega molto conosciuto              
mi ha telefonato, in quanto necessitava di un'informazione. Nel corso del colloquio, ha avuto              
modo di dirmi: mio figlio ha un riccio dell'indipendenza esagerato (ne do un esempio in               
figura). Gli chiedo: ce l'ha nella "p" (è la lettera che meglio si presta e consiste nell'asta che                  
si avvia in un luogo che oltrepassa in maniera significativa il limite superiore della fascia               
media)? 
Mi risponde in maniera affermativa. 
Il colloquio è proseguito in questo modo: 
 
"Ciò che determina quello che voi marchesianani chiamate Riccio dell'indipendenza è frutto            
di una caduta. Tutti i significati che gli attribuite sono spiegabili su base di questa caduta e                 
dal modo in cui si è reagito alla stessa". 
 
"Mio figlio non ha subito alcuna caduta!" 
 
"Pensaci bene, dovrebbe essere avvenuta in età infantile, è impossibile che non abbia subito              
quel condizionamento" 
 
"E' vero! Aveva tre anni e cadde dalle scale, con fortissimo spavento". 
 
E' seguita poi la spiegazione del perché la conseguenza (il significato attribuito da             
Marchesan) è corretta. Ho anche spiegato l'opposto: ricci dell'indipendenza che indicano           
fobia del vuoto, talora invalidante, come nel caso che documento in figura. Le due fattispecie               
si dovrebbero sapere discriminare. 
 
== 
 
Poi la discussione si è spostata su questo: "Mio figlio quando deve studiare si chiude dentro                
una stanza e non vuole essere disturbato".  
 
"Ci potrebbero essere varie spiegazioni, me ne viene in mente una che chiama in causa la                
"f". Sai descrivermi la "f" di tuo figlio?". Me l'ha descritta. 
 



"La madre ha subito un travaglio eccessivamente lungo, è possibile che lui non volesse              
nascere (non so se ciò sia sostenibile su base medica, in quanto medico non sono, ma è                 
quanto risulterebbe), e,  
 
(omissis) 
 
Si noti l'imprecisione dei miei termini, dovuta al fatto che nulla so di medicina. Questi limiti                
sono destinati ad essere superati abbastanza rapidamente (il presidente dell'Istituto, per           
dirne una, sarà un medico).  
 
(omissis) 
 
 
E' seguito un breve profilo di personalità del figlio: è rimasto stupefatto. 
 
"Ti informo che faremo un Istituto di grafica simbolizzata".  
E lui: "Bello, ci voglio essere anche io! 
 
== 
 
Ieri, una collega ha risposto ad un mio appello: mi ha scritto la parola "azoto". 
 
Le ho spiegato la "z", le ho detto di andare a verificare se tra quello che le stavo per dire e                     
tra quello che è documentato nel pdf che aveva scaricato dalla pagina "Lavori di grafica               
simbolizzata", esista o meno corrispondenza. Naturalmente, non ha ancora avuto modo di            
fare questa verifica. 
 
La discussione - riassumo - è andata in questo modo: 
 
"Hai la "z" di chi ha subito un'operazione e, di conseguenza, teme le armi contundenti..." 
 
"Ho subito due operazioni e temo le armi contundenti". 
 
"Una operazione all'appendice e una alle tonsille". 
 
(omissis) 
 
"Hai notato l'asola della "g", molto svilita? Vuoi sapere che cosa significa? Ovviamente, l'ha              
voluto sapere. 
 
"Sei madre?"  
"Sì" 
 
"Le madri si descrivono o come figlie o come madri; attualmente non si sa distinguere. Di                
conseguenza, o tua madre o te aveva poco latte". 
 
"Era mia madre. Tanto è  vero che sono stata allattata con il biberon". 
 



Avrei potuto aggiungere che il latte del biberon non le risultò indigesto. 
 
Poi le ho detto, l'operazione alle tonsille la si vede nella "s" , ma ancora non ne sono proprio                   
sicuro".  
Scrivimi... ma il tempo del collegamento era finito... 
 
== 
 
Dunque, sono in discussione fatti storici, confermabili o meno. Test della verità. In primo              
luogo è in osservazione il metodo: dice o non dice il vero? 
 
Chiunque a questo punto sostenga che si è ancora lontani dalla prova, si deve per prima                
cosa chiedere se questo concetto mi sia noto o meno. Ma dovrebbe anche ammettere che               
non si è ancora avuto tempo e dovrebbe anche partire da qui:  
la grafica simbolizzata è obbligata a dimostrare di dire il vero!!  
 
La dimostrazione si sta dando ogni giorno, con le interviste del tipo qui documentate. La               
prova è molto più impegnativa e si deve confrontare con le discipline "limitrofe". 
 
La seconda domanda che il critico dovrebbe farsi è questa: è provabile? La risposta è sì!                
Indiscutibilmente sì. E ovviamente è anche falsificabile. 
 
Poi c'è l'altra questione: come ci si è arrivati? Sulla base dello studio, della riflessione, della                
ricerca empirica e della ricerca su vasti campioni. Il tutto è teoria e metodo della grafica                
simbolizzata. Ma le scoperte sono dei concepiti della teoria (veri e propri parti della stessa,               
con tanto di travaglio iniziale), ossia sono teoria e poi, solo poi, sono sottoposte a               
collaudo,con gli strumenti che sinora siamo stati capaci di immaginare, basati sulla            
intervista, come in questi casi.  
 
== 
 
Ora veniamo alla grafologia: al contrario della grafica simbolizzata non descrive fatti, ma             
individua significati psicologici. Insomma, una lettera del modello è una storia grafica, la             
lettera manoscritta è una storia dello scrivente.  
Ora chiedo? Chi ha gli strumenti per testare un significato psicologico? La grafologia o la               
psicologia? Secondo voi? 
 
Ora, ancora, il significato psicologico è un fatto oppure è una concettualizzazione? E' un              
concetto e come tale è indimostrabile. Ed ancora: con quale strumento dimostrarlo? .  
 
Con gli strumenti della psicologia, ovvio. Ma tali strumenti sono adatti a testare un significato               
grafologico? No e tutti gli esperimenti del passato lo stanno a testimoniare. Oppure, se non               
fosse così, l'alternativa è questa: la grafologia non sarebbe scientifica. 
 
== 
 



Se togliamo alla psicologia i cani di Pavlov e tutte gli studi della psicologia sperimentale, che                
ne resta? Sfugge che la scientificità della psicologia si basa sulle fondamenta della             
psicologia sperimentale?  
 
Ecco, se la grafologia facesse sue le premesse teoriche della grafica simbolizzata (e non              
avrebbe difficoltà a farlo), forse, dico forse, avrebbe interesse che la grafica simbolizza provi              
ciò che asserisca. Provi ciò che ha già dimostrato, su base di riscontri empirici. 
 
== 
 
La parola chiave è implementare. Non è successo la stessa cosa con il simbolismo spaziale               
di Pulver, che ormai è implementato in tutti i metodi della grafologia? Non si potrebbe               
implementare anche la grafica simbolizzata? 
 
Ora parlo da grafologo. La grafologia avrebbe interesse ad implementare in se stessa parti              
della teoria della grafica simbolizzata, perché le scoperte di quest'ultima (attualmente           
confermate, poi si suppone che saranno provate), allora e solo allora, verrebbero a             
confermare la stessa grafologia. 
  
== 
 
Predico nel deserto: lo so, ma a me basta essere in pace con la mia coscienza. Amo la                  
grafologia e mi sento in debito con i padri... sono a battermi, ne avverto l'obbligo, pur                
consapevole che nessuno me lo ha chiesto... 
 
== 
 
In figura esempi vistosi di Ricci dell'indipendenza in un contesto in cui si hanno molto effetti                
invalidanti. Qui, il timore del vuoto (che si è esteso agli agli spazi aperti) è particolarmente                
subito. Sono conosciuti altri contesti in cui tale timore è negato e nei quali addirittura si                
ostenta l'inverso (ad esempio, camminando su sentieri esposti a valle), ma trapela in altre              
fobie, attinenti (ad esempio, il timore dello scendere nel basso, nelle grotte). L'episodio della              
caduta che ha particolarmente allarmato è sempre stato confermato (si consideri che sono             
stati studiati sinora quasi 800 campioni, corredati da interviste specifiche. Il tutto è già stato               
documentato su questa pagina e sarà oggetto di una trattazione specifica, appena se ne              
avrà il tempo). 
 
Da segnalare che le ricerca "fobie spaziali" (800 campioni, come detto) e sull'atto della              
nascita (quasi trecento campioni) sono fondative della grafica simbolizzata. In particolare, la            
prima ricerca vuole dimostrare che la lettera è un'organizzazione spaziale frutto del vissuto e              
di episodi condizionanti. Se ne intuisce la portata? 
 



 
 


